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Valutare significa «determinare il valore di qualcosa»; 
nel caso di un docente l’oggetto della valutazione 
sarà la preparazione di uno studente in termini di 
conoscenze, abilità, competenze. 

 
La Valutazione non è associata all’ESATTEZZA, ma 
all’equità, alla  confrontabilità, alla misura come 
valore e non come verità. 
 
La Valutazione non è fine a se stessa, ma è finalizzata 
al successo formativo degli studenti. 
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In generale ci sono due forme di valutazione: 
 

Valutazione fatta dal docente 
diagnostico-iniziale;  
formativa (processuale) 
sommativa  
autentica (incentrata sullo sviluppo di problemi e 

progetti)  
 

Valutazione standardizzata 
preparata da INVALSI, si basa su test strutturati e 

indicatori 
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Gli attuali riferimenti 
•I documenti della Riforma (da Legge 53/03) * DM          
n. 139/2007 
•La legge 169/2008 
•DPR. 122/2009 
•Normativa e disposizioni relative alle rilevazioni 
nazionali INVALSI 

 

Legge 107/2015 

Decreto legislativo n. 62/2017  
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Norma Elementi principali 

Dlgs 62/2017 Sostituisce il precedente DPR 122/2009 

La ratio della valutazione è esplicitamente declinata in chiave formativa e legata allo sviluppo dell’identità personale degli 

studenti e delle studentesse (art. 1 comma 1)  

In coerenza con la L 107/2015 il riferimento agli obiettivi di apprendimento è strettamente correlato alle normative 

ordinamentali, ma anche alla progettualità del PTOF di ciascuna autonomia scolastica (art 1 comma 2) 

Per la scuola secondaria di primo grado vengono ridefinite : 

 la modalità di accertamento della validità dell’anno scolastico (art. 5) 

 i criteri di ammissione all’anno successivo/all’esame di stato conclusivo del I ciclo di istruzione (art 6): di particolare 

rilevanza è la disposizione secondo cui gli alunni sono ammessi all’anno successivo anche in presenza di carenze 

formative in alcune discipline, salva delibera motivata del CDC. (art. 6) 

 la disposizione esplicita che impegna le istituzioni scolastiche ad attivare specifiche azioni per il recupero ed il 

miglioramento in caso di carenze formative.(art.6) 

  

Istituzionalizza lo svolgimento delle prove INVALSI in modalità computer based, con rilevazione sulle competenze in 

italiano, matematica e inglese.(art. 7) 

Nota 1865 del 

10/10/2017 

Elementi esplicativi di dettaglio relativi al disposto del Dlgs 62/2017 

Accento sulla trasparenza della valutazione 

I criteri di valutazione degli apprendimenti vanno inseriti nel PTOF, unitamente ad una declaratoria in termini di descrittori 

del significato dei voti in decimi 

I criteri di non ammissione alla classe successiva vanno inseriti nel PTOF 

Inserimento, per la scuola secondaria di primo grado, nella valutazione periodica e finale, di un giudizio descrittivo relativo 

del livello globale di sviluppo degli apprendimenti. 
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https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/05/16/17G00070/sg
https://www.istruzione.it/esame_di_stato/Primo_Ciclo/normativa/allegati/dpr122_2009.pdf
https://www.miur.gov.it/-/circolare-prot-n-1865-del-10-10-2017-indicazioni-in-merito-a-valutazione-certificazione-delle-competenze-ed-esame-di-stato-nelle-scuole-del-primo-cicl
https://www.miur.gov.it/-/circolare-prot-n-1865-del-10-10-2017-indicazioni-in-merito-a-valutazione-certificazione-delle-competenze-ed-esame-di-stato-nelle-scuole-del-primo-cicl


 
Norma Elementi principali 

 

 

 

 

DPR 122/2009 

 
 

 
 
Parzialmente abrogato dal Dlgs 62/2017, mantiene efficacia per quanto riguarda la 
secondaria di secondo grado: Art. 4 – collegialità della valutazione, votazione in 
decimi; Art. 5 assolvimento dell’obbligo di istruzione  

 

 

 

Dlgs 62/2017 

 
 
 
 

Art. 13 Ammissione Esami di stato 
Art. 19 La partecipazione alle prove Invalsi è un prerequisito per l’ammissione 
all’esame di stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione (italiano, matematica e 
inglese) 
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https://www.istruzione.it/esame_di_stato/Primo_Ciclo/normativa/allegati/dpr122_2009.pdf
https://www.istruzione.it/esame_di_stato/Primo_Ciclo/normativa/allegati/dpr122_2009.pdf
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LA VALUTAZIONE HA PER OGGETTO:  
  •il processo formativo 
  •i risultati di apprendimento  

 

    All’interno del sistema nazionale di istruzione  
 

HA FINALITÀ FORMATIVA E CONCORRE AL 
MIGLIORAMENTO DEGLI APPRENDIMENTI E DEL 
SUCCESSO FORMATIVO  
 

DOCUMENTA LO SVILUPPO DELL’IDENTITA’ PERSONALE  
 

PROMUOVE L’AUTOVALUTAZIONE  
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Il processo formativo è un percorso (strutturato e 
verificato) di apprendimento attraverso conoscenze, 
abilità e competenze  
 

Nello stabilire il processo formativo si definiscono:  
- gli obiettivi formativi 
- i contenuti formativi 
- le strategie formative 
- i metodi e gli strumenti 
- le modalità̀ di valutazione  
- i tempi, vincoli e risorse  
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La valutazione  

 

deve essere costante, trasparente, tempestiva e 
assicurare feedback continui sulla base dei quali 
regolare il processo di insegnamento/apprendimento 

  

deve rimodulare l’attività didattica in funzione del 
successo formativo di ciascuno studente 

 

deve riguardare l'intero processo 
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Descrittori QCER - 2001 
 

A1 Contatto (Breakthroug) 
 

A2 Sopravvivenza (Waystage) 
 

B1 Soglia (Threshold) 
 

B2 Progresso (Vantage) 
 

C1 Efficacia (Effective Operational Proficiency) 
 

C2 Padronanza (Mastery) 
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Le novità del 2018 

Companion Volume “Common European 
Framework of Reference for Languages: 
Learning, Teaching, Assessment”. 
 

Da quattro abilità: 
listening, speaking, reading and writing  
 

a quattro modalità comunicative: 
reception, production, interaction, mediation 
 

Da consultare: INDIRE “L’interazione online nel companion volume 
del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue” 
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Novità: 
 Pre A1 
 Livelli plus 
 Interazione online 
 Uso della telecomunicazione 
 Reazioni alla lettura creativa e letteratura 
 Mediazione 
 Pluriculturale e multiculturale 
 Fonetica (locutore parlante la stessa lingua) 
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Certificazioni e Enti certificatori 
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